
COMUNE DI ZANICA
Cap. 24050 (Provincia di Bergamo)

C.F. e P.IVA: 00325260164
Posta Elettronica Certificata PEC  comune.zanica@pec.regione.lombardia.it

REGISTRO DI SETTORE  N.  17 DEL 08/03/2017
SETTORE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

DETERMINAZIONE N.  61 DEL  08/03/2017

OGGETTO: Affidamento incarico all'avv. Bezzi Domenico per assistenza legale nella 
procedura di mediazione avanti l'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di 
Bergamo.

Firmato digitalmente
IL RESPONSABILE

LUCA PAGANI



Il Responsabile del Servizio Dott. Arch. Luca Pagani.

PREMESSO CHE con deliberazioni di Consiglio Comunale rispettivamente n.9 e n.10 del 27/02/2017, rese 
immediatamente eseguibili, è stato aggiornato il DUP 2017/2019 ed è stato approvato il Bilancio Triennale 
2017-2019;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n.22 del 31/08/2016, con il quale è stato individuato il Responsabile 
della posizione organizzativa ed attribuite le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs. 267/2000  
di  responsabilità  per  Ufficio  Urbanistica/Ecologia  limitatamente  al  rilascio  dei  pareri  e  autorizzazioni 
paesaggistiche e per il Servizio Tecnico LL.PP. dal 01/09/2016 fino a fine mandato del Sindaco;

PREMESSO che  in  data  10/02/2017 prot.  1494/2017 è  pervenuta  una  procedura  di  mediazione,  presso 
l’Organismo di Mediazione dell’Ordine degli Avvocati della Provincia di Bergamo, promossa dai sigg. D. – 
M. contro il Comune di Zanica attinente la controversia in materia di diritti reali – servitù di acquedotto per 
destinazione padre di famiglia e comunque per usucapione – avvenuta soppressione canale irriguo da parte 
della p.a. – ripristino canale irriguo e risarcimento danni per mancato reddito da mancata produzione agricola 
e per minor valore;

RILEVATO che:
- l’Amministrazione Comunale di Zanica non è munita di ufficio legale né di Avvocatura Civica, né di  

altro  ufficio  preposto  a  servizi  di  assistenza  giuridico-legale,  e  quindi  si  ritiene  opportuno  di 
avvalersi di una assistenza legale,

- che l’Avv. Bezzi Domenico si è dichiarato disponibile all’incarico di assistenza legale a favore del  
Comune  di  Zanica  rappresentato  dal  Sindaco  legale  rappresentante  pro  tempore  Luigi  Alberto 
Locatelli, nella procedura di mediazione promossa avanti l’Organismo di Mediazione dell’Ordine 
degli Avvocati di Bergamo da parte dei Sigg. D.-M.,

- che detto affidamento si configura quale appalto di servizi legali, rientranti nei servizi legali di cui  
all’art.17 lettera d) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.- contratti esclusi,

- che tale affidamento non rientra tra quelli previsti dall’art.46 della L.133/2008;

ESAMINATI  il  curriculum ed  il  disciplinare  di  incarico  fatti  pervenire  dall’avv.  Bezzi  Domenico  con 
domicilio  presso  lo  studio  sito  a  Brescia  in  Via  A.  Diaz  n.13/c  –  C.F.  BZZDNC62T13B157F/P.IVA 
03586290177, allegati al presente atto, e ritenuto, quanto richiesto dal professionista, congruo all’assistenza  
legale da prestare;

RITENUTO, per tutto quanto sopra esposto, di procedere all’affidamento del servizio di assistenza legale 
nella procedura di mediazione avanti l’Organismo di Mediazione dell’Ordine degli Avvocati della Provincia 
di Bergamo, all’avv. Bezzi Domenico impegnando a suo favore l’importo di € 600,00 oltre cassa ed IVA;

VERIFICATA la disponibilità finanziaria sul capitolo 1630/6 Siope 1331 del Bilancio di Previsione 2017; 

PRESO ATTO altresì che l’Organismo di Mediazione fatturerà al Comune di Zanica – tramite fatturazione 
elettronica – i diritti di mediazione di seguito elencati:
€ 36,60 compresa IVA 
€ 488,00 compresa IVA, nel caso in cui le parti al primo incontro dichiarino di voler iniziare la mediazione,  
per  cui  si  deve  procedere  all’assunzione  dell’impegno  di  complessive  €  524.60  compresa  IVA con 
imputazione sul capitolo 1630/7 Siope 1332;

VISTI:
- gli artt.. 183 e 192 del D. Lgs. 267/2000, e s.m.i.,
- il Regolamento di Contabilità,
-  il  D.Lgs.  n.50/2016 entrato  in  vigore  dal  20/04/2016 (periodo transitorio  in  attesa  delle  Linee  Guida 
definitive da parte dell’ANAC), ed in particolare l’art.17;

RICONOSCIUTA la competenza ad assumere il provvedimento;



D E T E R M I N A

1. Di  dare  atto  che  la  premessa  narrativa  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  
dispositivo;

2. Di affidare quindi l’assistenza legale a favore del Comune di Zanica rappresentato dal Sindaco legale 
rappresentante pro tempore Luigi Alberto Locatelli, nella procedura di mediazione promossa avanti 
l’Organismo di Mediazione dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo da parte dei Sigg. D.-M., all’avv. 
Bezzi Domenico – con studio legale a Brescia in Via A. Diaz n.13/c C.F. BZZDNC62T13B157F – P.  
IVA 03586290177 – approvando nel contempo il curriculum ed il disciplinare allegati al presente  
atto,  il  tutto ai  sensi  dell’art.17 del  D.Lgs.n.50/2016 – CIG ZD41DBB751, al  corrispettivo di  € 
600,00 oltre cassa ed IVA e soggetto a ritenuta d’acconto; 

3. Di impegnare a favore dell’avv. Bezzi Domenico l’importo complessivo di € 761,28 sul capitolo 
1630/6 Siope 1331 del Bilancio di Previsione 2017;

4. Di  impegnare  l’importo  complessivo  (meglio  specificato  in  narrativa)  di  €  524,60  sul  capitolo 
1630/7  Siope  1332  del  Bilancio  di  Previsione  2017,  a  favore  dell’Organismo  di  Mediazione 
dell’Ordine  degli  Avvocati  della  Provincia  di  Bergamo  –  iscritto  con  decreto  12/10/2012  del 
Ministero della Giustizia al registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione di cui all’art.3  
del D.M. 18.102010 n.180 al numero progressivo 951- con sede a Bergamo in Via Borfuro n.11/A –  
Palazzo di Giustizia – C.F. 80030160164 / P.IVA 01428650160;

5. Di  accertare  la  regolarità  tecnica  in  ordine  alla  regolarità,  legittimità  e  correttezza  dell’azione 
amministrativa, il cui parere è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da  
parte del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000 n.267 e s.m.i.;

6. Di  dare  atto  il  contratto  sarà  stipulata  mediante  scambio  di  corrispondenza,  ai  sensi  dell’art.32,  
comma 14 del D.Lgs.n.50/2016;

7. Di dare atto il suddetto contratto non è soggetta al termine dilatorio di cui all’art.32, comma 9 del  
D.Lgs.n.50/2016, ai sensi del comma 10, lettera b) del medesimo articolo;

8. La comunicazione all’ufficio competente dei dati e degli allegati necessari per tutte le pubblicazioni 
inerenti  l’oggetto  e  previste  dal  D.Lgs.  n.33/2013,  con  particolare  riguardo  a  quelle  previste 
all’art.15;

9. La  trasmissione  di  copia  della  presente  al  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  ed  all’Ufficio 
Segreteria per quanto di competenza.



COMUNE DI ZANICA
Cap. 24050 (Provincia di Bergamo)

C.F. e P.IVA: 00325260164
Posta Elettronica Certificata PEC  comune.zanica@pec.regione.lombardia.it

Oggetto della determinazione:

Affidamento incarico all'avv. Bezzi Domenico per assistenza legale nella procedura di mediazione avanti l'Organismo 
di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo.

Favorevole visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai  sensi dell’art. 
151, quarto comma, del d.lgs. 267/00

Zanica, 13/03/2017

Firmato digitalmente

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Leandra Saia



Oggetto: Affidamento incarico all'avv. Bezzi Domenico per assistenza legale nella 
procedura  di  mediazione  avanti  l'Organismo  di  Mediazione  dell'Ordine  degli 
Avvocati di Bergamo.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione n. 61 viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Zanica 
dal  13/03/2017  al 28/03/2017 ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267

Zanica,  13/03/2017 L’impiegato addetto

Francesco Maiuolo

“Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.Lgs  n.  82/2005  modificato  ed  
integrato dal D.Lgs. n.235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente e  
conservato presso l'Ente"


